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 - data di emissione 2020-04-07

   date of issue

 - cliente CLIENTE SPA

   customer Via Indirizzo no. - CAP Città (Prov)

 - destinatario CLIENTE SPA

   receiver Via Indirizzo no. - CAP Città (Prov)

 - richiesta Comm. 20-5519/20-5520

   application

 - in data 2020-03-30

   date

Si riferisce a

referring to

 - oggetto Strumento per pesare

   item

 - costruttore RADWAG

   manufacturer

 - modello PS 6000/C/2

   model

 - matricola 282088/10 - ID. -

   serial number

- data di ricevimento oggetto 2020-03-30

  date of receipt of item

 - data delle misure 2020-03-30

   date of measurements

 - registro di laboratorio ALLPO02-01_999-2020.xls

   laboratory reference 999-2020

Il Responsabile del Centro

Head of the Centre

Dr. Andrea Di Paola

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 134 B 999-2020

Certificate of Calibration

Il presente certificato di taratura è emesso in base

all'accreditamento LAT N° 134 rilasciato in accordo ai

decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito

il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA

attesta le capacità di misura e di taratura, le

competenze metrologiche del Centro e la riferibilità

delle tarature eseguite ai campioni nazionali e

internazionali delle unità di misura del Sistema

Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo

parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte

del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance
with the accreditation LAT N° 134 granted according to
decrees connected with Italian law No. 273/1991 which
has established the National Calibration System.
ACCREDIA attests the calibration and
measurement capability, metrological competence
of the Centre and the traceability of calibration results
to the national and international standards of the
International System of Units (SI).
This certificate may not be partially reproduced, except
with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni

o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all’oggetto in

taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated
which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid
for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse

come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l’incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k

vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty
obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.
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Riferimenti procedurali e riferibilità / Procedural and traceablity reference

I risultati delle misurazioni riportati in questo Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura:

The measurement results reported in this Certificate were obtained following procedure:

PO-02 rev. 06 del 2018-01-19

La catena di riferibilità del Centro ha inizio dai campioni di riferimento N°:

Traceability is through reference measurement standards No.:

SBM101, SBM102, SBM103, SBM104, SBM105, SBM106, SBM107, SBM108/A, SBM108/B, SBM108/C

muniti di certificati validi di taratura rispettivamente N°:

validated by certificates of calibration No:

19-0340-01

rilasciati da: I.N.RI.M.

issued by:
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (Torino)

in data: 2019-06-12

date:

Descrizione dell’oggetto in taratura / Description of the item to be calibrated

Strumento/Item : Bilancia elettronica

Costruttore/Manufacturer : RADWAG

Descrizione/Description :

Reparto/Position : -

Software:

Autozero / Zero tracker  : ON

OIML R76: SI

Annotazioni / Notes

Riferimenti / Link

EURAMET CG-18, Guidelines on the Calibration of Non-Automatic Weighing Instruments

Doc. O.I.M.L. R 111-1 : 2004, Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 and M3. Part 1: Metrological and technical requirements

Doc. O.I.M.L.  D28 : 2004, Conventional value of the result of weighing in air

Doc. O.I.M.L. R 76-1 : 2006, Non-automatic weighing instruments. Part 1: Metrological and technical requirements - Tests

JCGM 100:2008 "Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement"

www.bipm.org

www.accredia.it

www.oiml.org

www.european-accreditation.org

Contatti / Contacts

Responsabile del Laboratorio/Head of the Centre Andrea Di Paola (int.103)

Responsabile Qualità/Quality Assurance Manager Giulia Jacopucci (int.102)

Tecnico del Laboratorio/Laboratory technician Edoardo Rizzo (int.108)

Certificate of Calibration

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 134 B 999-2020

1. Il numero identificativo dello strumento è riportato sull'etichetta metrica del dispositivo indicatore ovvero sullo strumento medesimo;

The identification number of the instrument has shawn on the metrological label of indicator device or on the body of the instrument;

2. Tutte le funzioni necessarie per la taratura erano perfettamente operative al momento della taratura;

All functions of the instrument essential for the calibration operated as intended during measurments;

3. Le indicazioni dello strumento sono state considerate solo quando prive di ambiguità;

Presentation of weight values has been considered only when unambiguous;

4. Lo strumento è stato sottoposto a taratura nelle normali condizioni di uso (correnti di aria, vibrazioni, stabilità del luogo di pesatura, ...);

The calibration has been performed in the normal conditions of use (air currents, vibrations, stability of the weighing site etc.);

5. Lo strumento è stato alimentato e riscaldato per un adeguato periodo prima della taratura (warm-up time);

The instrument is energized and has been exercised prior to calibration for an appropriate period (warm-up time);

6. Lo strumento è stato messo a livello, se possibile.

The instrument was levelled, if applicable.

7. In caso di discordanza la versione in italiano prevarrà su quella tradotta.

In the event of any dispute, the Italian text will prevail over its translation.
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Luogo di taratura / site of calibration

Le misurazioni sono state eseguite presso il sito dove lo strumento viene normalmente utilizzato:

The measurements has been performed on site where the instuments is normally used:

Luogo di taratura: Via F. Meda, 16 - 20037 Paderno Dugnano (MI)

Calibration site:

Gravità locale stimata g: 9,8062 / m ∙ s
-2

Estimated local gravity g:

Condizioni ambientali di taratura / Environmental calibration conditions

 La taratura è stata effettuata in ambiente avente le seguenti condizioni:

 The calibration has been performed in the following environmental conditions:

Temperatura media  (Average ambient temperature) : (20 +  1,5) °C

Umidità Relativa media (Average ambient moisture) : (38 +  6) % U.R.

Deriva termica (Thermal drift) : 0,4 °C

Deriva umidità (Humidity drift) : 0,6 % U.R.

Note metodologiche / Notes about the method

 I adj / g 5000,04  s adj / g 0,01

In accordo con il Committente ed essendo previsto durante il normale utilizzo, si procede alla regolazione dello strumento mediante procedura di calibrazione utilizzando la massa

di calibrazione interna allo strumento

As agreed with the client and where this operation is done during the normal use, adjustment is performed using calibration procedure by internal calibration mass of the instrument

Al termine della procedura di regolazione una prova di ripetibilità è stata effettuata utilizzando il campione di massa 5000 g matr. 2601 . I valori medi Iadj ed il relativo scarto tipo

sadj possono essere impiegati dal Committente per le operazioni di conferma metrologica dello strumento (EN ISO 10012).

At the end of calibration procedure a repeatibility test was performed using the calibration mass 5000 g matr. 2601 . The average values Iadj and relating deviation sadj can be used by the Client for the

metrological confirmation process of the instrument (EN ISO 10012).

La taratura è stata eseguita mediante confronto con campioni di massa o carichi di sostituzione apposti ad incrementi successivi, con letture intervallate dal passaggio a zero tra

due successivi valori (metodo generalmente utilizzato in mancanza di indicazioni da parte del Committente e per la maggior parte degli strumenti di pesatura su cui il valore del

misurando viene determinato per lettura diretta)

The calibration has been performed by comparaison with reference masses or substitution loads applied once increasing by steps, with unloading between the separate steps (method selected where not

otherwises specified by customer and corresponding to the majority of uses where the mass is measured by direct reading) 

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 134 B 999-2020

Certificate of Calibration

I risultati del presente certificato sono validi unicamente nel luogo in cui è stata effettuata la taratura. Eventuali successivi spostamenti dello strumento dovrebbero essere evitati, 

a meno che non sia dimostrabile chiaramente l’insensibilità dello strumento in termini di:

i) variazione dell’accelerazione di gravità locale;

ii) variazione delle condizioni ambientali; 

iii) condizioni meccaniche e termiche durante il trasporto. 

Ove questo non sia dimostrato il presente certificato non può essere accettato quale evidenza di riferibilità

The measurements of this Certificate are valid only on the calibration site.
Moving the instrument after calibration should be avoided, unless immunity of the instrument has been clearly demonstrated to these effects:
i) difference in local gravity acceleration;
ii) variation in environmental conditions;

iii) mechanical and thermal conditions during transportation.
Where this has not been demonstrated, the calibration certificate should not be accepted as evidence of traceability.
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Caratteristiche metrologiche / Metrological data:

Range1

Portata / Capacity  Max: 6000 / g

Divisione / Scale interval d: 0,01 / g

Divisione HR / Scale interval HR dT: 0,01 / g

Limite superiore / Upper limit  Max': 6000 / g

Limite inferiore / Lower limit  Min': 0 / g

Coeff. Deriva termica / Thermal sensitivity  KT: 3,0 x10
-6

 / °C

Stabilizzazione / Stabilization  t : 8 / s

Risultati della taratura e loro incertezza estesa:

Calibration results and their expanded uncertainty:

Valore Nominale

 Nominal  Value

Errore

Error

Incertezza Estesa

Expanded Uncertainty

Fattore di copertura k 

Coverage factor k

/ g / g / g

600 0,00   0,02   2

1200 0,00   0,032  2

1800 0,01   0,044  2

2400 0,02   0,058  2

3000 0,01   0,071  2

3600 0,03   0,085  2

4200 0,04   0,099  2

4800 0,06   0,11   2

5400 0,06   0,13   2

6000 0,11   0,14   2

  Errori di indicazione (rappresentazione grafica) - / g  Errors of indication (graphic format) - / g

Note/Notes

I punti di misura sono stati concordati con il Committente / Points of measures fixed by agreement of the Client

If the errors have been determined by readings with the high resolution (using d T ), the reported uncertainties is smaller than would be found with normal readings of the instrument.

I carichi sostitutivi sono stati ottenuti mediante procedura di taratura zavorra in situ / Substitution loads were obtained by on site calibration procedure

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 134 B 999-2020

Certificate of Calibration

Se gli errori sono stati determinati mediante letture in alta risoluzione (utilizzando d
T
), le incertezze sopra riportate sono inferiori rispetto a quelle che sarebbero calcolate con la 

normale risoluzione dello strumento.
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 134 B 999-2020

Certificate of Calibration

Budget delle incertezze / Budget of uncertainties 

Si riportano nel seguito i contributi considerati per la valutazione dell'incertezza di misura

Following has shown the contributions considered for the evaluation of measurement's uncertainty

Valore Nominale / Nominal  

Value

Incertezza tipo 

dell'Indicazione

Standard uncertainty of 

indication 

u (I)

Incertezza tipo delle masse di 

riferimento

Standard uncertainty of the 

reference mass

u (mref)

Incertezza estesa relativa

Relative Expanded Uncertainty

Urel

U(E)

/ g / g / g // g

600   0,01     0,000 46  0,003 4% 0,02

1200   0,016    0,000 93  0,002 6% 0,03

1800   0,022    0,001 4  0,002 5% 0,04

2400   0,029    0,001 8  0,002 4% 0,06

3000   0,036    0,002 3  0,002 4% 0,07

3600   0,042    0,002 8  0,002 4% 0,08

4200   0,049    0,003 2  0,002 3% 0,10

4800   0,056    0,003 7  0,002 3% 0,11

5400   0,063    0,004 2  0,002 3% 0,13

6000   0,07     0,004 6  0,002 3% 0,14

  Incertezza estesa relativa (rappresentazione grafica) -   Relative expanded uncertainty (graphic format)

Misure di carico decentrato / Eccentricity test

Misure eseguite con carico pari a 2000 g.  Indicazione a carico nullo azzerata ove necessario.

Measurements performed at 2000 g. Indication at no load reset to zero where necessary.

Errore massimo di eccentricità / Maximum error of eccentricity

|D I  ecc | max 0,08 / g

urel(dIecc) 11,547 x 10
-6

Position 2 0,02

Position 3 0,08

Position 4 -0,02

Position 5 -0,07

Misure di ripetibilità / Repeatability

Misure eseguite con carico pari a 5000 g costituito possibilmente da un unico pezzo.  Indicazione a carico nullo azzerata ove necessario.

Measurements performed at 5000 g, consisting as far as possible, of one single body. Indication at no load reset to zero where necessary.

Scarto tipo di ripetibilità / Standard deviation

s(Ij) 0,007 / g

Gradi di libertà / Degree of freedom

uL 9

0,     %

0,000 5%

0,001  %

0,001 5%

0,002  %

0,002 5%

0,003  %

0,003 5%

0,004  %

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000


2

...

[DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE] MOD-03 Rev.8 del 2020-03-27

FAC-SIM
ILE


